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Risoluzione no. 3808:
Ripresa dello Studio d’ingegneria Claudio Terribilini, Gordola, da parte dello Studio
d’ingegneria Andreotti & Partners S.A., Locarno. Con lettera congiunta del 17 dicembre
2010 lo Studio d'ingegneria Claudio Terribilini e lo Studio d'ingegneria Andreotti & Partners
S.A. ci informano che dal 1° gennaio 2011 la Andreotti & Partners S.A. ha ripreso lo Studio
Terribilini, assumendone l'attività e i collaboratori. La sede di Gordola (ex Studio Terribilini)
rimane; responsabile della sede continua ad essere l'ing. Terribilini al quale competerà anche in
futuro la funzione di geometra nei Comuni di Brione Verzasca, Cugnasco-Gerra, Gordola,
Lavertezzo, Vergeletto e Vogorno.
Risoluzione no. 3812:
Movimento della popolazione nel 2010 e situazione al 31.12.2010. L'Ufficio controllo abitanti
ha allestito la statistica del movimento della popolazione nel 2010 e la situazione al 31 dicembre
2010. La documentazione è stata pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch e trasmessa ai quotidiani.
Risoluzione no. 3816:
Ampliamento del Centro scolastico comunale: serata informativa organizzata dal Comitato
dei genitori dell’Istituto scolastico. Il Comitato dei genitori invita il Municipio alla serata
informativa menzionata, che avrà luogo mercoledì 12 gennaio 2011.
Risoluzione no. 3817:
Il cinema itinerante Roadmovie. Richiamata la risoluzione no. 3515 dell'11 ottobre 2010
riguardante il cinema itinerante Roadmovie, si prende atto che la Direzione delle Scuole
comunali, in data 23 dicembre 2010, ha effettuato l'iscrizione per i Comuni di Cugnasco-Gerra e
di Lavertezzo per la tournée 2011 (il 10 o l'11 ottobre 2011).
Risoluzione no. 3818:
slowUp Ticino 2011. Con lettera del 7 dicembre 2010 l'Associazione slowUp Ticino chiede
l'autorizzazione definitiva per lo svolgimento dell'edizione 2011 che avrà luogo domenica 29
maggio 2010. Si richiama la risoluzione no. 3358 del 30 agosto 2010, con la quale si era aderito,
in linea di principio, al tracciato della manifestazione. Si decide di accordare l'autorizzazione
definitiva.
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Risoluzione no. 3820:
ALVAD – Assemblea straordinaria del 25.1.2011. Con lettera del 3 gennaio 2011 l'ALVAD
(Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) convoca l'Assemblea
straordinaria per il giorno martedì 25 gennaio 2011. All’ordine del giorno, in particolare, la
revisione dello Statuto dell’ALVAD.
Risoluzione no. 3825:
Strade comunali a Gerra Piano – Pittura croci sulla pavimentazione. Come si evince dalla
documentazione fotografica allestita dall'Ufficio tecnico comunale, si prende atto che ignoti presumibilmente nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 gennaio 2011 - hanno pitturato delle croci
rosse sulla pavimentazione di alcune strade comunali, precisamente in Via Municipio a
Cugnasco e in Via Centrale a Gerra Piano. Si decide di incaricare l'Ufficio tecnico di effettuare la
pulizia. Parimenti, si decide di presentare denuncia penale contro ignoti e di costituirci parte
civile.
Risoluzione no. 3826:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Risoluzioni del Consiglio consortile
del 16.12.2010. Si prende atto delle decisioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta nella II Sessione ordinaria 2010, che si è svolta il 16
dicembre 2010. In particolare:
a) sono state accettate le dimissioni del signor Gianluigi Vitali dalla carica di membro del
Consiglio consortile, in rappresentanza del Comune di Locarno;
b) il signor Gianfranco Giugni è il nuovo delegato del Comune di Locarno nel Consiglio
consortile, in sostituzione del signor Vitali, che diventa pure Presidente del Consiglio
consortile;
c) è stato approvato il nuovo Regolamento organico del Consorzio;
d) è stato approvato il preventivo 2011.
Risoluzione no. 3827:
Manuale di comunicazione in situazione di crisi. Con lettera del 23 dicembre 2010 l'Ufficio
per l'approvvigionamento idrico e l'Associazione acquedotti ticinesi ci informa che giovedì 20
gennaio 2010, alle ore 17.00, a Bellinzona, verrà presentata la bozza del Manuale di
comunicazione in situazione di crisi. Alla riunione informativa presenzieranno il Municipale
Raffaele Trochen, il Segretario comunale e il Tecnico Sergio Mazzi.
Risoluzione no. 3828:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Risoluzioni del Consiglio consortile del
15.12.2010. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
depurazione delle acque del Verbano (CDV) nella seduta ordinaria del 15 dicembre 2010. In
particolare, sono stati approvati il preventivo 2011 ed il Messaggio no. 5/2010 riguardante la
richiesta di un credito di progettazione di Fr. 125'000.- per la progettazione definitiva di un
impianto di trattamento delle acque di risulta a Foce Ticino, il rinnovo delle griglie grosse dei
due impianti di Foce Ticino e Foce Maggia e dei quadri elettrici principali di Foce Maggia.
Risoluzione no. 3829:
Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino. Con risoluzione del 21 dicembre 2010, no.
6590, il Consiglio di Stato ha modificato il Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino,
Capitolo G - Rifiuti organici.
Risoluzione no. 3832:
Progetto di Legge sullo sviluppo territoriale (Lst). Il 23 dicembre 2010 il Dipartimento del
territorio ha messo in consultazione il progetto di Legge sullo sviluppo territoriale (Lst),
concernente la compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione del
territorio. Le osservazioni vanno inoltrate al Dipartimento entro il 25 marzo 2011.
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Risoluzione no. 3834:
Riscossione dell’imposta comunale 2011. Si approva l'Ordinanza municipale concernente la
riscossione dell'imposta comunale 2011. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2011\1, 10 gennaio 2011.docx

3

